
 

 
Scheda tecnica 

Smalto di finitura VINDO n. 629 
Campo di impiego Utilizzabile in ambienti interni e all’aperto, su legno e metallo, in seguito a pretrattamento con prodotti della 

gamma LIVOS. Idoneo anche per caloriferi. Non idoneo per pavimentazioni, tavoli, scale, parti interne di armadi, 
recinzioni e pannelli MDF. 

Proprietà  Buona distensione e resa elevata. Resistente agli agenti atmosferici, elastico e brillante dopo l’essiccazione 
completa della terza mano. Resistente alla saliva e al sudore in conformità alla normativa DIN 53 160. Esente da 
composti chimico-organici secondo la normativa DIN EN 71, parte 9. 

Composizione completa In percentuali variabili secondo la tonalità cromatica: Estere di standolio (a base di olio di lino) e di resina natu-
rale, isoalifati, pigmenti minerali, standolio a base di olio di ricino, standolio a base di olio di lino e di olio di 
legno, biossido di titanio (esclusivamente nelle tonalità cromatiche 124, 201 e 212), standolio a base di olio di 
lino, acido silicico, olio essenziale di arancia, solfato di bario (esclusivamente nelle tonalità cromatiche Blu ol-
tremare e Blu rustico), olio essenziale di limone, lecitina di soia, aminozuccheri deidrogenati, talco, agenti sic-
cativi esenti da piombo (Ca, Co, Zr). Esenta da biocidi. 

Tonalità cromatiche 011 Ocra 081 Terra d’Umbria bruciata 124 Blu rustico 
041 Rosso inglese 101 Nero  128 Azzurro caprese (idoneo solo per ambienti interni) 
051 Rosso persico 111 Verde 201 Bianco 
071 Terra d’Umbria  121 Blu oltremare 212 Grigio chiaro 
 naturale  
Tutte le tonalità cromatiche sono miscelabili tra di loro. 

Applicazione Rimestare accuratamente dopo aver rimosso la pellicina eventualmente presente. Applicare parsimoniosa-
mente a pennello, a spruzzo o a rullo, in presenza di temperature superiori a 15° C e bassa umidità atmosferica. 
Smalti di finitura in 124 Blu rustico e 128 Azzurro caprese: rimestare frequentemente anche durante l’applica-
zione, e a distanza di ca. 10 minuti, quando la mano applicata ha iniziato ad asciugarsi, ripassare la superficie al 
fine di ottimizzare la distribuzione dei pigmenti. Eseguire delle applicazioni di prova su di un campione della 
superficie. 
Applicazione a spruzzo: aggiungere il 5-10 % di Diluente SVALOS n. 222 oppure Diluente ad immersione e spruzzo 
SVALOS n. 293. 

Resa Da determinarsi tramite applicazione di prova. A titolo indicativo: 1 l è sufficiente per ca. 15-25 m² (ossia 50 
ml/m²) per ogni mano. Tuttavia, a seconda del potere assorbente e della finitura superficiale del legno, la resa 
del prodotto può anche risultare molto più elevata. Lo spessore a secco della singola mano non deve superare i 
30 µm. 

Pulizia Subito dopo l’uso pulire gli attrezzi con Diluente SVALOS n. 222 oppure con Pulitore per pennelli LEVO n. 997. 
Tempo di essiccazione In presenza di una temperatura di 23° C e al 50 % di umidità atmosferica relativa: fuori polvere dopo circa 12 ore. 

In presenza di temperature più elevate, i tempi di essiccazione si riducono. Viceversa, in presenza di temperature 
più basse e/o con un’umidità atmosferica più elevata, i tempi di essiccazione si allungano. Ogni mano è sovra-
verniciabile a distanza di 24-48 ore; il rivestimento completo risulterà essiccato in profondità dopo ca. 6-7 giorni. 

Densità   Da 1,0 a 1,3 g/ml secondo la tonalità cromatica. 
Avvertenze Provvedere ad una buona aerazione durante e dopo l’applicazione del prodotto. 

A causa del pericolo di autocombustione degli oli vegetali, tutti gli attrezzi di lavoro imbevuti di Smalto di finitura 
VINDO n. 629 non completamente essiccati, come ad es. strofinacci, pattini di lucidatura, spugne, pulviscolo di 
levigatura ecc., fino al loro smaltimento devono essere conservati in contenitori metallici a chiusura ermetica, 
oppure in acqua. Il prodotto di per sé non è autocombustibile, né nello stato liquido, né dopo l’applicazione. 
H317   Può provocare una reazione allergica cutanea. 
H412   Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. 
P280  Indossare guanti/indumenti protettivi / Proteggere gli occhi. 
P301+P310  IN CASO DI INGESTIONE: Sciacquare la bocca. NON provocare il vomito. Consultare imme-

diatamente un medico. 
P302+P352 IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: Lavare abbondantemente con acqua e sapone. 
P308+P313 In caso di esposizione o di possibile esposizione: Consultare un medico. 
P501 Smaltire il contenuto/il recipiente presso un centro di riciclaggio o smaltimento idoneo. 
EUH211 Attenzione! In caso di vaporizzazione possono formarsi goccioline respirabili pericolose. 

Non respirare i vapori o le nebbie. 
Smaltimento In conformità alle disposizioni locali. Se non in contrasto con tali disposizioni, i residui di prodotto essiccati pos-

sono essere smaltiti insieme ai rifiuti domestici. 
Confezioni  0,125 l; 0,375 l; 0,75 l; 2,5 l; 5 l; 30 l. 
Stoccaggio Conservare in luogo fresco e asciutto. Nella confezione integra, il prodotto si conserva per almeno 4 anni. Gli 

smalti conservati in confezioni già aperte fanno reazione con l’ossigeno. 
La reattività aumenta con la quantità d’aria disponibile. Di conseguenza, si consiglia di travasare il prodotto 
avanzato in recipienti più piccoli. 
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Consigli per l’applicazione 

Smalto di finitura VINDO n. 629 
Legno all’aperto, non trat-
tato 

Il legno deve presentarsi asciutto (umidità inferiore al 15 %), solido e privo di grassi, resina o pulviscolo. 
1.  Ripianare eventuali buchi con materiale idoneo, ad es. stucco per vernici a base di resina alchidica. 

 2.  Applicare una mano di fondo con Fondo impregnante ADAO n. 259; per rovere/quercia usare Olio di 
fondo LINUS n. 233. 

 3.  Applicare tre mani di Smalto di finitura VINDO n. 629 nell’arco di quattro settimane. 
  
Legno in ambienti interni, 
non trattato 

Il legno deve presentarsi asciutto (umidità inferiore al 15 %), solido e privo di grassi, resina o pulviscolo. 
1. Ripianare eventuali buchi con materiale idoneo, ad es. Turapori ANAVO n. 628. 

  Carteggiare e spolverare dopo l’essiccazione completa del materiale.  
 2. Eseguire un’imprimitura con Olio di fondo DUBNO n. 162, 261 / n. 262. 
 3. Applicare due o tre mani di Smalto di finitura VINDO n. 629. 
  
Metallo in ambienti interni 
(completamente sruggi-
nito) 

1. Applicare due mani di fondo con Vernice antiruggine DURO n. 623. 
2. Applicare due o tre mani di Smalto di finitura VINDO n. 629. 

  
Metallo all’aperto (comple-
tamente srugginito)  

1. Applicare due mani di fondo con Vernice antiruggine DURO n. 623. 
2. Applicare tre mani di Smalto di finitura VINDO n. 629 nell’arco di quattro settimane. 

 
Restauro Superfici già trattate con Smalto di finitura VINDO e ancora intatte: pulire accuratamente e rimuovere gli even-

tuali aloni grigiastri con Detergente GLOUROS n. 1806 e una spazzola o un’idropulitrice ad alta pressione; poi 
carteggiare leggermente (per eliminare la rugosità, carta abrasiva grana 120) e applicare una mano di Smalto di 
finitura VINDO. 
I rivestimenti esistenti non più intatti devono essere rimossi completamente. Poi procedere come per superfici 
non trattate. 

 
Avvertenze Dato che lo Smalto di finitura VINDO n. 629 contiene una quantità minima di solventi, potrebbe formarsi una 

pellicina sulla superficie del prodotto che deve essere rimossa prima dell’uso. Se il rivestimento applicato do-
vesse risultare facilmente rimovibile anche dopo l’essiccazione completa, significa che è stata impiegata una 
quantità eccessiva del prodotto. 
La quantità è adeguata quando il fondo risulta ancora visibile dopo l’applicazione della prima mano. Inoltre, 
un’applicazione troppo copiosa comporta un prolungamento dei tempi di essiccazione. 
Con le tonalità cromatiche Bianco e Grigio chiaro possono verificarsi forti ingiallimenti in condizioni di scarsa 
esposizione alla luce. 
 
Lo Smalto di finitura VINDO n. 629 non contiene fungicidi. Di conseguenza, le superfici ruvide del legno segato 
possono essere soggette alla formazione di funghi e muffe. Per contrastare questo fenomeno, si consiglia di 
eseguire una carteggiatura grossolana (grana 120) su tali superfici prima di applicare il prodotto. L’eventuale 
comparsa dell’infestazione fungina dipende da vari fattori, quali la rugosità della superficie esposta, il suo orien-
tamento, l’esposizione alle intemperie, l’umidità ambientale, la presenza di piante nelle vicinanze, ecc. Le infe-
stazioni fungine che dovessero eventualmente formarsi devono essere rimosse. 
 
Per i legni tropicali come il merbau (Intsia palembanica), l’afzelia, lo jatobà o il vero mogano, ma anche per la 
quercia indigena si sconsiglia la tonalità Bianco di Smalto di finitura VINDO, perché i relativi ingredienti potreb-
bero dare luogo a scolorimenti. 
Applicare con grande parsimonia su scaffali e davanzali, e lasciare essiccare a fondo per almeno quattro setti-
mane prima di appoggiarvi qualsiasi oggetto per escludere la formazione di ingiallimenti sotto gli stessi. 
Per garantire un trasporto ottimale dell’umidità, si consiglia di trattare finestre e porte all’interno e all’esterno 
con lo stesso prodotto, applicandone lo stesso spessore da entrambi i lati. 
Iniettare la massa siliconica soltanto dopo la completa essiccazione del prodotto e non ricoprirla con VINDO. Lo 
stucco a base di olio di lino, invece, può essere ricoperto con VINDO a distanza di una settimana. 

 
 
Le presenti indicazioni sono frutto di una ricerca e sperimentazione pratica pluriennale e sono fornite in base alle nostre conoscenze attuali. 
Dalla data di pubblicazione di un’edizione revisionata, la presente scheda sarà da considerarsi annullata. Verificare al sito www.livos.de l’eventuale 
presenza di un’edizione aggiornata. La presente scheda è fornita soltanto a titolo illustrativo e non implica garanzie di natura legale. Per eventuali 
domande o dubbi, rivolgersi al Servizio Clienti LIVOS (v. pag. 1). 
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